Oggetto del
procedimento

ESERCIZIO DI VICINATO

Descrizione del
Descrizione
procedimento e
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque
riferimenti normativi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e
le rivende, su area privata in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale. D.lgs
31/03/1998 n. 114
Sono definiti esercizi di vicinato (negozi) le attività commerciali
con superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita,
inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché
l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata
a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e
servizi.
L'attività commerciale si articola in:
• Settore alimentare.
• Settore non alimentare
L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il
mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede,
nonché il subingresso degli esercizi di vicinato sono soggette a
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da presentarsi
allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
dove si svolge l'attività.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria
l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni
consultare il sito dell'Ulss 14 di Chioggia
Ai sensi della legge regione veneto 28/12/2012 n. 50 si
intendono per:
• outlet: la forma di vendita al dettaglio secondo cui le
aziende produttive, in locali diversi dal luogo di
produzione, pongono in vendita direttamente o
indirettamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la
fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea
di produzione
• temporary store: forma di vendita al dettaglio che
consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte
delle aziende di produzione di beni o di servizi
interessate alla vendita diretta dal produttore al
consumatore e alla promozione del proprio marchio.
Nella segnalazione certificata inizio attività (SCIA) o
nell’istanza di autorizzazione relativa ai temporary store
il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata
dell’attività, comunque non superiore ad un anno, salvo
proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei
mesi. Decorso tale termine la SCIA o il provvedimento di
autorizzazione si intendono decaduti.

Normative di riferimento
•
•

•

•

•

•
•

•

d.lgs 06/09/2011 n. 159 "antimafia"
l. 07/08/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Dpr 07/09/2010 n. 160 - Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
Dpr 03/06/1998 n. 252 - Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
D.lgs 31/03/1998 n. 114 - Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
D. lgs 26/03/2010 n. 59 - Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Legge regione veneto 28/12/2012 n. 50 - Politiche per lo
sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto
Dgr Veneto 1047 del 18/06/2013 - Regolamento
regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema
commerciale

Responsabile del Procedimento
Daniele RAVARO
Telefono
0426 317117

Responsabile del
procedimento

Posta elettronica istituzionale
comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Responsabile del
provvedimento / atto
finale

Ufficio – Responsabile
Responsabile Ufficio Tributi-Casa-Commercio-Esigenze
abitative - Daniele RAVARO
Telefono
0426-317117

Posta elettronica istituzionale
comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Atto finale
SCIA
Documenti da allegare
Modulistica
SUAP
Modulistica e
documenti

Regolamenti
LINK Reg.
Uffici a cui rivolgersi per informazioni
Ufficio Tributi-Casa-Commercio-Esigenze abitative
Daniele. RAVARO

Termine per la
conclusione del
procedimento
Dichiarazione
sostitutiva / Silenzio
assenso
Ricorso TAR Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza
Strumenti di tutela e
modalità

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
gg dalla avvenuta conoscenza
LINK all’art. 31 del d.lgs. n. 104/2010
LINK all’art. 2 della legge n. 241/1990

Link di accesso ai
servizi online /
Tempistiche
Nominativo
Gerlando Gibilaro – segretario comunale
Titolare del potere
Modalità di attivazione
sostitutivo per il caso LINK all’art. 2 della legge n. 241/1990
di inerzia del
Telefono
responsabile del
procedimento
0426.317133- 0426317132
Posta elettronica istituzionale
segretario@comune.cavarzere.ve.it

Risultato indagini
customer satisfaction
Note

